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CASTELSANPIETRO

Triplice emozione
a ‘Varignana di notte’

con la Corsa delle carriole
Gara per donne, giovani eGrandPrix. Altri eventi

– CASTEL SAN PIETRO –

SERATA clou di ‘Varignana di
Notte’, la manifestazione nel bor-
go collinare che per il 24° anno ve-
de impegnata nel primo weekend
del Settembre Castellano tutta la
frazione e in particolare l’attivissi-
mo Comitato. Il momento più at-
teso è l’appassionante gara delle
carriole che quest’anno triplica le
emozioni. Dopo le prove crono-
metrate ufficiali alle 20 per stabili-
re la griglia di partenza, prende-
ranno il via alle 21 ‘Donne inCar-
riola’ 2ª edizione, alle 21,30 ‘Ra-
gazzi in carriola’, 1ª edizione e al-
le 22 il Gran Prix delle Carriole
24ª edizione. Si cimenteranno 17
equipaggi. I team maschili sono
composti ciascuno da tre spingito-
ri e un pilota/zavorra, quelli fem-
minili e giovanili solo da 3 spingi-
tori (corrono con la carriola vuo-
ta). Al termine le premiazioni con
il sindaco Fausto Tinti. L’albo
d’oro del Gran Prix delle Carriole
vede al comando con6 vittorieTe-

rantiga (1992, 2000, 2001, 2002,
2004, 2007 e 2014), Dozza con 5
(2008, 2010, 2011, 2012 e 2013); a
quota 4 Mastro Bartolomeo
(1999, 2003, 2005, 2006) e Ca’Ma-
sino (1993, 1996, 1997, 1998), 2
vittorie per Momo Car (1994 e
1995) e 1 per Mordano (2009).
Alle 18 riaprirà in piazza Nazario
Sauro e nel giardino adiacente lo

stand gastronomico, che servirà
tortelloni, porchetta e altri piatti
della tradizione (domani sarà
aperto anche alle 12). Contempo-
raneamentedell’ex scuola elemen-
tare riapriranno anche le mostre:
quella dedicata alla graphic novel
Beta, quella dell’associazione La
NostraLineaGotica e l’esposizio-
ne in esterna delle prime 10 opere

classificate al concorso Smac-
chiart 2015. Vari.China, festival
del fumetto, presenta alle 18,30
un aperitivo musicale con i Rob-
ber Tripper e alle 20,45 la presen-
tazione della graphic novel ‘Li-
sbona-diario di un viaggio’ (ed.
Mammaiuto) con l’autrice Sara
Menetti. A seguire la premiazio-
ne di Smacchiart 2015 e la presen-
tazione del catalogo.

NEL GIARDINO delle ex scuo-
le sarà aperta dalle 16 l’area giochi
ad accesso libero, alle 17 lo spetta-
colo per bambini ‘Il Naufragio’ a
cura di Fun Science e alle 22,30 si
esibirà la InDuo Band. Nello spa-
zio parrocchiale, appuntamento
con MusicaSpinta: alle 22 suone-
rà Gesamkunstwerk (electro), alle
23,30 il gruppo di punta dellama-
nifestazione, gli Appaloosa (psy-
chedelic rock, funk con influenze
dance e hip-hop), a seguire dj set.
La manifestazione è organizzata
dal Libero Comitato Varignana
di Notte.

– CASTEL SAN PIETRO –

SODDISFAZIONE, interesse e cordialità all’incontro con 70 apicolto-
ri provenienti dal Montenegro in viaggio in Italia e giunti a Castel San
Pietro Terme nel pomeriggio di giovedì per conoscere l’Osservatorio
NazionaleMiele. La delegazionemontenegrina è stata accolta inMuni-
cipio nella sala del Consiglio comunale dal saluto del sindaco Fausto
Tinti e dal presidente dell’Osservatorio Giancarlo Naldi (nella foto),
che ha tenuto un’introduzione alla conoscenza dell’Osservatorio stes-
so. Poi sono intervenuti due esperti dell’Osservatorio, Lucia Piana che
ha parlato dei mieli italiani e della valorizzazione della qualità, eMoris
Zotti (ideatore di Apisland) che ha spiegato il sistema di monitoraggio
della produzione e del mercato del miele.
Al termine, particolarmente gradita dagli ospiti, degustazione guidata
a carattere scientifico di mieli italiani di qualità, a cura di Lucia Piana.
Il gruppo era costituito da apicoltori, veterinari e rappresentanti delMi-
nistero montenegrino dell’agricoltura ed era accompagnato da una
troupe televisiva dello stesso paese, che ha effettuato riprese nel corso
dell’incontro e della visita a Castel San Pietro Terme.

DELEGAZIONEACCOLTA INMUNICIPIO

Apicoltori delMontenegro
all’Osservatorio delmiele

– OSTERIA GRANDE –

NOVITà in arrivo allaHydrocontrol diOsteriaGrandedove, il 1° settem-
bre, è stato firmato il contratto integrativo aziendale: congedo parentale
più lungo per i genitori e possibilità d’assenza dal lavoro superiore in caso
di lutto per i dipendenti stranieri. «Il rammarico più grande è sicuramen-
tequellodi nonaver potuto faredi piùper arginare inmaniera incisiva gli
effetti negativi del Jobs Act sui nuovi assunti – affermano le rsu Fiom-
Cgil –. Ma dati i pochi mesi trascorsi dall’introduzione della legge e la
ancora totalemancanza di precedenti in tal senso in altri contratti, era ve-
ramente difficile riuscire in questa impresa». Tuttavia, secondo le rsu, il
nuovocontratto «tiene contodi importanti aspetti di adeguamento econo-
mico, come il riconoscimento di un superminimo collettivo e un buon
premio di risultato variabile». Poi ci sono le politiche sociali. «Si sono in-
trodotte tutele aggiuntive per i genitori, per la cura dei figli (ad esempio,
unmese in più di congedo parentale, rispetto a quanto previsto dalla leg-
ge) e per i lavoratori immigrati (ad esempio, la possibilità di estendere il
periododi assenzadal lavoroper luttoo gravemalattia diunparente stret-
to nel paesedi origine) –dicono–.Non si sono tralasciati i lavoratori inte-
rinali o a tempodeterminato, a favore dei quali è stato introdotto unmec-
canismo di precedenza in caso di assunzioni a tempo indeterminato».

HYDROCONTROL

Unmese di congedo in più
per i genitori-dipendenti

Uno dei volontari del Libero Comitato
Varignana di Notte al lavoro in cucina per
preparare i mitici tortelloni
A sinistra, unmomento della gara dello scorso
anno. Stasera alle 21 via alle gara per le donne,
alle 21.30 quella per i ragazzi e alle 22 la 24ª
edizione del Grand Prix. In tutto saranno in
strada diciassette equipaggi

NOTE E FUMETTI
AVari.China alle 18,30
aperitivomusicale
con i Robber Tripper;
alle 20,45 la graphic
novel ‘Lisbona-diario
di un viaggio’ di SaraMenetti
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SCARICO A CIELO APERTO

A Zello nessun intervento
dopo le proteste per la puzza

Arpa: «Ci sono interventi più urgenti, ma abbiamo in programma
un sopralluogo congiunto con l’Ausl per verificare. Lo faremo a breve»

IMOLA. È ancora in at-
tesa di esser visionato dai
tecnici di Arpa e Ausl il
rio della Bandita, un pic-
colo canale che per circa 3
chilometri attraversa le
campagne di Selva e Zello
e scarica nel Santerno. U-
na settimana fa, esatta-
mente il 26 agosto scorso,
un residente della zona,
Piero Raffini, lamentava
la presenza di puzza, ro-
ditori e zanzare tigre a ca-
gionate dalle acque che
scorrono nello scolo. Quel
giorno Hera effettuò un
sopralluogo e, sulla base
dell’ambito delle sue com-
petenze tecnico-normati-
ve, disse che si trattava di
uno scarico regolarmente
censito e depurato, a valle
di un impianto di tratta-
mento di tipo Imhoff, pre-
visto dalla normativa per
i piccoli agglomerati.

Da allora ad oggi, secon-
do Raffini le condizioni
del canale sono pressoché
immutate. In questo arco
di tempo poi, ha avvisato
Comune, Carabinieri,
Ausl e Arpa, «ma finora
non è venuto nessuno»
commenta amaramente.
«Mi è stato detto dall’Ar-
pa che dovrei fare una pe-
tizione coinvolgendo l’a-
bitato e che verranno
“quando hanno tempo,
perché ci sono cose più
urgenti”. Non so che fare.
Secondo me il 90% dei vi-
cini non sa dell’esistenza
del canale. Comunque
posso sempre informarli
mettendo dei cartelli alle
loro porte».

Da parte sua Arpa fa sa-
pere che è conoscenza del
caso e in un certo senso è
vero che “hanno cose più
ur gent i”. «Visto che si
tratta una tematica che
ha risvolti igienico-sani-
tari avevano deciso di ef-
fettuare un sopralluogo
congiunto con Ausl. Solo
che in questi giorni è sal-
tato fuori il problema del-
l’amianto, il che ci ha fat-
to rivedere i piani per se-
guire da vicino questa

Il rio della Bandita che tocca Selva e Zello

nuova priorità. Comun-
que contiamo di farlo la
prossima settimana. Lì
valuteremo lo stato di ma-
nutenzione dell’alveo e al-
tri aspetti» spiega Gio-
vanna Biagi di Arpa.

Intanto sul caso è inter-
venuto nuovamente il
consigliere regionale del-
la Lega Nord Daniele
Marchetti, portando il rio
della Bandita all’attenzio-
ne dell’assemblea legisla-

tiva tramite un’i nterro-
gazione. «A depurare le
acque nere prodotte dal-
l’agglomerato residenzia-
le di via Montevecchi – di-
ce Marchetti -, sarebbe un
impianto di depurazione
Imhoff, ma le stesse linee
guida di Arpa per il trat-
tamento della acque re-
flue domestiche segnala-
no come la sola vasca I-
mhoff si dimostri talvolta
inefficace a una corretta

depurazione degli scari-
chi. Per questo – attacca
l’esponente leghista – alla
giunta regionale chiedo
quali sopralluoghi e veri-
fiche siano stati eseguiti
da Arpa e con quali esiti e
se gli scarichi in oggetto
siano conformi alla vi-
gente normativa e alle li-
nee guida regionali per il
trattamento delle acque
reflue domestiche».

Matteo Pirazzoli

In 1450 alla Gran Fondo Tozzona
Supremazia della Bike Passion

IMOLA. Bilancio più che
positivo per la prima edi-
zione della Gran Fondo
Tozzona, andata in scena
domenica scorsa con qua-
si 1450 partecipanti. Alla
fine ha prevalso la Bike
Passion con 5313 km per-
corsi, davanti all’Av i s
Faenza (4468) ,  Pedale
Bianconero (4638), Barac-
ca (3869),  Campanella
Ronchini (2734), Sacmi
(3124), Pontesanto (2733),
Cma (2662), Usc. Castelbo-
lognese (2544), Dosi (2540),
Arci Marzeno (2526), Coti-

gnolese (2250), Massese
(2166), Medicina (2100), A-
vis Imola (1957), Pegaso
Cefla (1916), Placci Buba-
no (1818), Bertolt Brecht
(1584), Osteria Ravenna
(1443) e Granarolo Faenti-
no (1362.). L’appuntamen -
to, quindi, è già per la se-
conda edizione di un ap-
puntamento destinato a
diventare tappa fissa del
calendario Uisp, proprio

alla luce del gran lavoro
degli organizzatori e della
bellezza dei percorsi scel-
ti. L’altro raduno è andato
in scena a San Patrizio,
con 1100 iscritti (incasso
devoluto allo Ior) e affer-
mazione dell’Avis Faenza
sulla Tozzona.

Il programma. Oggi per i
cicloturisti appuntamento
al Cs Capanella dalle 7, con
percorso corto di 38 km,

medio di 86 e lungo di 107.
Domani, invece, spazio a
quello di Piazza XX set-
tembre a Castel San Pietro
(dalle 7.30 e incasso devo-
luto in beneficenza). Gli A-
matori avranno oggi il Cri-
terium Europeo a crono-
metro individuale a Lido
delle Nazioni, dalle 15 su
un tracciato di 16 km. Do-
mani la Medio Fondo com-
petitiva con partenza dal
Parco Hotel Club La Spiag-
gia sempre a Lido delle Na-
zioni (87 km per i G1 e G2,
74 per G3, G4 e G5).

Un pomeriggio “dolce”
Apicoltori del Montenegro ospiti a Castel San Pietro
CASTEL SAN PIETRO. Soddi-

sfazione e cordialità all’incon-
tro con 70 apicoltori prove-
nienti dal Montenegro in viag-
gio in Italia e giunti a Castel
San Pietro Terme nel pomerig-
gio di giovedì per conoscere
l’Osservatorio Nazionale Mie-
le. La delegazione montenegri-
na è stata accolta in Municipio
nella sala del Consiglio comu-
nale dal saluto del sindaco
Fausto Tinti e dal presidente
dell’Osservatorio Giancarlo
Naldi, che ha tenuto un’intro-
duzione alla conoscenza del-
l’Osservatorio stesso. Poi sono
intervenuti due esperti del-
l’Osservatorio: Lucia Piana
che ha parlato dei mieli italia-
ni e della valorizzazione della
qualità, e Moris Zotti (ideatore

di Apisland) che ha spiegato il
sistema di monitoraggio della
produzione e del mercato del
miele. Al termine, particolar-
mente gradita dagli ospiti, de-
gustazione guidata a carattere

scientifico di mieli italiani di
qualità, a cura di Lucia Piana.
Il gruppo era costituito da a-
picoltori, veterinari e rappre-
sentanti del Ministero monte-
negrino dell’agricoltura.

Multe salate e sequestro del mezzo ad una donna di 43 anni fermata dalla Polizia municipale

Guidava un motorino senza patente e senza assicurazione
IMOLA. Girava in motorino senza patentino e

senza assicurazione. Nei giorni scorsi agenti
della Polizia Municipale, nel corso di un nor-
male servizio di controllo della circolazione
stradale, ad Imola in viale Amendola hanno
fermato per un controllo un motociclo condot-
to da una donna di 43 anni residente a Castel
San Pietro Terme. All'atto dell'esibizione dei
documenti necessari per la guida, la donna non
ha saputo esibire nessun titolo abilitativo. Dai
successivi controlli la Polizia Municipale ha
avuto la conferma che la persona controllata
non risultava in possesso della prescritta pa-

tente di guida, perché mai conseguita.
La donna è stata quindi indagata per viola-

zione dell’art. 116 (commi 15 e 17) del Codice
della Strada, ovvero per essersi messa alla gui-
da di un motociclo senza patente. Violazione
che prevede una multa che va da 2.257 a 9.032 e
il sequestro amministrativo del veicolo.

Gli agenti di Polizia Municipale hanno inol-
tre accertato che il motociclo era privo di co-
pertura assicurativa, per cui hanno applicato
le relative sanzioni previste dal Codice della
Strada, ovvero una multa di euro 848 ed il se-
questro amministrativo ai fini della confisca.

I settanta
apicoltori
del
Montenegro
sono stati
ospitati
nella sala
del
Consiglio
comunale

Stasera carriole protagoniste

Sfide e divertimento
a Varignana di Notte

CASTEL SAN PIETRO. Oggi serata clou
di “Varignana di Notte”, la manifestazio-
ne nell’accogliente borgo sulle colline di
Castel San Pietro Terme che per il 24° an-
no vede impegnata nel primo weekend
del Settembre Castellano tutta la frazio-
ne ed in particolare l’attivissimo Comi-
tato.

Il momento più atteso è quello dell’ap -
passionante gara delle carriole che que-
st’anno triplica le emozioni. Dopo le pro-
ve cronometrate ufficiali alle ore 20 per
stabilire la griglia di partenza, prende-
ranno il via alle ore 21 “Donne in Car-
riola”, alle 21,30 “Ragazzi in carriola” e
alle 22 il Gran Prix delle Carriole. Si ci-
menteranno nella divertente competizio-
ne in tutto 17 equipaggi. Alle ore 18 ria-
prirà in piazza Nazario Sauro e nel giar-
dino adiacente lo stand gastronomico,
che servirà i mitici tortelloni, l’ot ti ma
porchetta e altri piatti della tradizione lo-
cale. Contemporaneamente dell’ex scuo-
la elementare riapriranno anche le mo-
stre: quella dedicata alla graphic novel
“Beta”, quella dell’associazione La No-
stra Linea Gotica e l’esposizione in ester-
na delle prime 10 opere classificate al
concorso Smacchiart 2015. Vari.China,
festival del fumetto, presenta alle 18,30
un aperitivo musicale con i “Ro bb er
Tripper” e alle ore 20,45 la presentazione
della graphic novel “Lisbona-diario di un
viaggio” (ed. Mammaiuto) con l’autrice
Sara Menetti. A seguire la premiazione
del primo classificato a Smacchiart 2015
e la presentazione del catalogo, con alcu-
ni partecipanti al concorso che realizze-
ranno disegni da vivo. Inoltre saranno o-
spiti i collettivi di Mammaiuto, Damage
Comix e i fumettisti di Graphic News.




